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Arcore, 3 gennaio 2011 
Caro socio, 
archiviato il 2010 sempre all’insegna della passione per il Marchio dei due anelli incrociati 
che accomuna tutti noi, siamo pronti per un 2011 altrettanto capace di tenere vivo 
l’interesse verso il mondo delle due ruote targato Gilera. 
 
Anche quest’anno il Registro Storico proporrà una serie di iniziative facenti parte, ormai, 
della propria programmazione: dalla mostra scambio di Novegro (febbraio e novembre) 
alla gita sociale nota con il nome di ‘Giro Gilera’ (luglio); dalla partecipazione al ‘Festival 
dello Sport’ organizzato dall’Unione Società Sportive Monzesi in Autodromo (giugno) alla 
collaborazione nell’allestimento della mostra di moto d’epoca curata dal Moto Club di 
Monza nei giorni del Gran Premio di Formula 1 (settembre); fino al moto raduno proposto 
insieme alla Pro Loco di Robbiate (settembre). Senza dimenticare la partecipazione del 
Registro Storico Gilera ad una serie di eventi organizzati da moto club nell’arco dell’anno: 
dal premio della montagna di Nalles, in provincia di Bolzano (maggio) al moto  raduno di 
Denia, in Spagna, organizzato dai fratelli Fullana (giugno), fino all’ormai consueta presenza 
di soci alla rievocazione storica della Milano - Taranto, con partenza dall’Idroscalo 
meneghino la prima domenica di luglio. 
E molti altri ancora... 
 
Invitiamo comunque i nostri soci a prendere visione delle iniziative che verranno di volta in 
volta proposte nel corso del 2011 consultando il nostro sito 
www.registrostoricogilera.org, sito che a partire dal 2011 verrà messo on line con nuovi 
contenuti e nuova veste grafica. 
 
Fra le iniziative in calendario, la prima in ordine di tempo è quella di sabato 29 gennaio 
2011 quando, presso il ristorante Cascina San Giovanni di Arcore - via Buonarroti 35 - 
avrà luogo la consueta cena sociale del Registro Storico Gilera: il ritrovo è fissato alle 
ore 20. 
Si prega cortesemente di confermare la propria partecipazione (45,00 euro a persona) 
entro e non oltre il prossimo 23 gennaio. 
 
Vi ricordiamo inoltre che presso la nostra sede di via Matteotti 7 (aperta dal lunedì al 
venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, e il mercoledì sera dopo le 21.00) sono ancora disponibili le 
pubblicazioni realizzate per celebrare degnamente i 100 anni della Moto Gilera compiuti nel 
2009: 
• il documentario ‘Gilera, una corsa lunga un secolo’ (al costo di euro 25,00 + spese di 

spedizione tramite raccomandata); 
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• il libro ‘Cento anni di storia Gilera’ (al costo di euro 30,00 + spese di spedizione tramite 
raccomandata); 

• il cofanetto cd/dvd del Raduno Internazionale dei 100 anni Gilera tenutosi, fra Arcore e 
Monza, il 6 e 7 giugno 2009 (al costo di euro 10,00 + spese di spedizione tramite 
raccomandata); 

• il libro ‘Gilera una storia lombarda’ (al costo di euro 30,00 + spese di spedizione tramite 
raccomandata). 

Per telefono o per fax (al numero 039.617429) oppure per e-mail 
(segreteria@registrostoricogilera.org) si ricevono le relative prenotazioni. 
 
Ai soci che non avessero preso parte all’edizione di novembre 2010 della mostra scambio 
di Novegro, ricordiamo inoltre che, presso la nostra sede, sono in vendita anche le polo del 
Registro Storico Gilera (al costo di euro 20,00): anche in vista della bella stagione, questo 
nuovo capo di abbigliamento può essere un utile acquisto per sentirsi sempre più parte del 
Registro Storico. Senza dimenticare le inedite felpe che abbiamo indossato, a scopo 
promozionale, in occasione di Novegro: chi volesse saperne di più su prenotazione e costo, 
non esiti a contattarci. 
 
L’ultima proposta in fatto di abbigliamento griffato Registro Storico Gilera riguarda, invece, il 
nuovo e pratico scalda collo che Vi includiamo nella quota associativa  2011. A tutti i soci 
che hanno provveduto al rinnovo durante l’edizione novembrina di Novegro, giunga il nostro 
più sentito ringraziamento (invitandoli ad ignorare l’allegato bollettino postale), mentre agli 
altri ricordiamo qui di seguito le quote 2011: 
 
Socio ordinario      euro   35,00 
Socio juniores (minori di anni 18)   euro   15,00 
Socio sostenitore      euro 100,00 
 
Tramite bollettino postale allegato alla presente, Vi invitiamo accoratamente al rinnovo della 
Vostra quota associativa annuale: perché, come Vi abbiamo più volte sottolineato, senza il 
Vostro sostegno questa associazione non sarebbe stata in grado di proporre le varie 
iniziative finalizzate a tenere vivo l’interesse verso la Moto Gilera. 
Altre sfide ci attendono, ed è per questo motivo che abbiamo sempre bisogno dell’aiuto di 
tutti Voi. 
 
Confidando quindi, come sempre, nella Vostra fedeltà al Registro Storico Gilera, Vi 
giungano i nostri più sinceri auguri per un sereno 2011… ancora insieme! 
 
Cordialmente 
 
 

dottor LUCA DALLOCA 
presidente 
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PS Preghiamo i soci che abbiano un indirizzo di posta elettronica a cui mandare le 
comunicazioni (al posto della lettera per posta) e che non ce l’abbiano ancora 
indicato, di farlo alla nostra mail segreteria@registrostoricogilera.org. 
Grazie! 


